
RONCEGNO - Week end con la «Festa della castagna» a
Roncegno. Il clima che si respira fra gli organizzatori, però,
non è dei migliori: l’esigua produzione di quest’anno ha
affievolito gli animi anche se la festa, alla 34ª edizione, si
svolge regolarmente con un nutrito programma di eventi.
«La carenza di castagne non riguarda solo noi - dice il
presidente dell’Associazione Produttori Castagne di
Roncegno Beniamino Froner, alla guida di questo piccolo
ente dalla sua fondazione avvenuta nel 1980 - ma è generale.
Questo è l’anno peggiore che si ricordi. Rispetto ai circa 100
quintali che di media in passato venivano conferiti alla nostra
associazione, quest’anno si può parlare di appena 4 o 5
quintali al massimo. Ai visitatori possiamo garantire solo le
caldarroste e le torte di castagna, con l’utilizzo, però, anche
di prodotto che abbiamo acquistato in altre zone del
Trentino. Non avremo quindi il crudo da asporto. Le cause di
questa drastica riduzione sono state il tempo piovoso e la
presenza della vespa cinese che ha danneggiato il prodotto.
Proprio parlare di questo problema oggi pomerigigo alle 15.30
si etrrà un convegno, presso l’hotel Semiramis, con la
presenza di tecnici dell’Istituto Agrario di San Michele
all’Adige». 
Sugli altri eventi in programma ecco la presidente del
comitato turistico Giuseppina Comunello: «Da parte nostra
abbiamo organizzato tutte le manifestazioni di contorno con
l’ animazione per i bambini, la musica, le bancarelle che ci
saranno anche domani nelle vie del centro, le passeggiate
attraverso i più di 1200 castagni sulla montagna del centro
termale. Una novità di quest’anno è che abbiamo ottenuto, da
parte dell’Agenzia della Famiglia, la certificazione che la festa
della castagna di Roncegno è riconosciuta come “evento
amico della famiglia”. Ci saranno quindi tante  proposte per le
famiglie e per i bambini». M. P.

SCURELLE - I primi ospiti entreran-
no all’inizio del 2014. Un servizio
semiresidenziale, quello realizzato
al pianterreno e nel seminterrato
dell’edificio polifunzionale, da tem-
po atteso in Bassa Valsugana e Te-
sino. «Quella che abbiamo realizza-
to - ricorda il progettista, l’architet-
to Ezio Angiolini di Trieste - è una
struttura decisamente all’avanguar-
dia in tutto il Nord-Est. Uno dei cin-
que centri funzionanti in tutta Ita-
lia, ma sicuramente quello di rife-
rimento per la qualità, la riconosci-
bilità degli spazi e la libertà di mo-
vimento». Venerdì pomeriggio la
presentazione nella sala consiliare
di Scurelle con il sindaco Fulvio Ro-
pelato che ha ripercorso le tappe
che fin dal 1993 hanno portato al-
la realizzazione del centro polifun-
zionale oggi intitolato alla memo-
ria del compianto dottor Giuseppe
Toniolatti. Una struttura costata ol-
tre 2 milioni di euro e che al primo
piano ospita anche cinque ambu-
latori medici comunali e la sede del
locale circolo pensionati «L’Olmo». 
Il nuovo centro diurno per anziani
sarà gestito dall’Apsp San Lorenzo
e S. Maria della Misericordia di Bor-
go che, in collaborazione con il Co-
mune, la Comunità di Valle e l’as-
sessorato provinciale alla salute e
le politiche sociali, ha redatto un
progetto economico-gestionale. In
agosto è stato sottoscritto un con-
tratto di comodato gratuito quin-
quennale con il comune per la mes-
sa a disposizione degli spazi: in tut-
to 260 metri quadrati privi di bar-
riere architettoniche, dimensiona-
to e progettato per 20 ospiti affetti
da demenza. 
Soddisfatti il presidente dell’Apsp 
Mario Dalsasso e la direttrice Anna
Corradini per un servizio (a giorni
dovrebbe arrivare l’autorizzazione
al suo funzionamento) che sarà

ospitato in un ambiente «protesi-
co» in grado di compensare le di-
sabilità e limitare i rischi e l’agita-
zione degli utenti. Il Centro è stato
progettato da un’equipe che ha vi-
sto impegnati, oltre all’architetto
Angiolini, anche l’architetto Mar-
cello Barbafera di Pistoia che ha cu-
rato l’arredamento. Spazi interni
curati fin nei minimi particolari per
agevolare il soggiorno di persone
con demenza e problemi di Alzhei-
mer, ampi e direttamente collegati
con un giardino esterno in avanza-
ta fase di realizzazione da parte del
Servizio Conservazione della Na-
tura e Valorizzazione Ambientale.
Un percorso protetto che, a livello
terapeutico, consente le forme di
vagabondaggio caratteristico del-
le persone affette da demenza. Spa-
zi esterni che daranno risalto ai co-
lori, ai profumi, alle sensazioni tat-
tili e a quelle uditive per un lavoro
di squadra che ha portato ad un ri-
sultato davvero di prim’ordine. «Per
noi rappresenta una sfida - ha con-
cluso Dalsasso - che ci vede impe-
gnati in una tipologia di servizio di-
versa dall’accoglienza residenzia-
le. Nel 2011 abbiamo aperto la ca-
sa di Soggiorno Arcobaleno a Bor-
go ed ora ci proponiamo al territo-
rio e non solo con un servizio che
ci auguriamo saprà dare risposte
nuove a nuovi bisogni degli anzia-
ni e delle loro famiglie». 
Alla presentazione del centro diur-
no per anziani era presente l’inte-
ra giunta comunale di Scurelle, il
vicepresidente della Comunità Val-
sugana e Tesino Carlo Ganarin con
la responsabile del Servizio socio
assistenziale Mariangela Zadra. Gli
spazi interni sono già pronti, a gior-
ni sarà ultimato anche nel giardino
esterno. E dal 2014 la struttura sa-
rà aperta per gli anziani della Val-
sugana e di tutto il Trentino. M.D.

Roncegno |  L’anno peggiore: da 100 a 5 quintali

Festa della castagna in paese,
ma i produttori sono «bastonati»

Centa S. Nicolò |  Caldarroste e brulè in piazza

Trekking del gusto tra i castagni
per l’autunno della Vigolana
CENTA SAN NICOLÒ - Un
ricco week-end tra gusto,
spettacolo e natura per
celebrare la castagna e i
prodotti autunnali della
Vigolana tra i secolari
castagneti della valle del
Centa. Torna oggi e domani
la 14ª edizione della «Festa
della Castagna» curata
dall’Associazione per la
Tutela del Castagno della
Valle del Centa con il
Gruppo Alpini di Centa, i
produttori e i ristoratori
della Vigolana. Oggi alle
14.30 e 15.30 e domani alle
9.30, 10.30, 14 e 15 ci sarà il
«Trekking del Gusto»,
escursione naturalistico-
gastronomica tra i
castagneti attorno a Centa
San Nicolò in compagnia
dei castanicoltori, guide
alpine e accompagnatori di
territorio. Alle 18 si terrà il
laboratorio di degustazione
per conoscere
caratteristiche e qualità
organolettiche delle
castagne trentine con
l’agronomo Stefano
Delugan e Stefano Pradi,

presidente della
Cooperativa Castanicoltori
del Trentino Alto Adige, e la
Casette dei Sapori nel
piazzale dei Vigili del Fuoco
con i prodotti delle aziende
agricole della Vigolana
(miele, marmellate,
formaggi e vino),
caldarroste e vin brulè a
cura dell’Associazione
Castanicoltori di Centa.
Domani dalle 12 alle 14 il
«Pranzo del Castanicoltore»
nell’area manifestazioni
(prenotazione al Consorzio
Turistico Vigolana) e nel
pomeriggio musica sino
alle 18 per grandi e piccini,
con «The Wranglers -
Country duo - Giorgio e
Luisa», caldarroste e vin
brulè. Sempre domani alle
14 la «Mini-pedalata
d’Autunno» a cura della
Scuola mountain bike
Vigolana, e, novità
assoluta, dalle 13.30 alle
18.30 il bus navetta gratuito
dal parcheggio in località
Conci (presso Speck Stube)
alla Festa della Castagna di
Centa. D. F.

Il nuovo centro diurno sarà pronto nel 2014: 260 metri quadrati con percorso sensorialeSCURELLE

Demenze, l’ambiente che cura

Primiero |  L’idea era di Nicola Chiavarelli 

Non passa la proposta di puntare
su un unico candidato di valle
PRIMIERO - Nicola
Chiavarelli, candidato per
i Verdi Ecologisti Civici,
mercoledì sera ha lanciato
una proposta pubblica ai
tre candidati primierotti
con lui nella coalizione di
centrosinistra: «Sediamoci
e parliamone, diamo
indicazione al nostro
elettorato di puntare su
uno di noi quattro, io
rimetto volentieri in gioco
la mia disponibilità, al fine
di garantire che almeno
uno di noi possa, in
maniera condivisa,
rappresentarci».
Molto probabilmente però,
a otto giorni dal voto, non
ci sarà il tempo. 
Infatti, interpellato, Marco
Depaoli (UpT) taglia corto:
«Non so che dire, può
essere una riflessione
positiva, ma da fare nei
tempi dovuti, non quando
la macchina elettorale è
partita: condivido il
ragionamento, ma ormai è
tardi».
Marco Toffol (Patt)
aggiunge: «Il bello della

democrazia è la possibilità
di scegliere: nella
coalizione ci sono varie
voci e sarà l’elettore a
decidere, perché non può
identificarsi con un solo
candidato. Comunque -
chiosa - non è che un solo
candidato metterebbe al
riparo da altre
spaccature».
Giacobbe Zortea (Partito
democratico) crede alla
propria candidatura: «È
giusto dare a Primiero la
possibilità di scegliere tra
più candidati per
permettere in primis il
cambiamento e poi
attrarre chi non va a
votare perché pensa che
non ci siano volti nuovi.
Piuttosto si deve sperare
che chi sarà eletto si
confronti anche dopo con
gli esponenti della
coalizione».
Nicola Chiavarelli non si
sbilancia su chi, nel caso,
dovrebbe essere il
candidato, ma, insistendo,
dice: «Largo ai giovani». 

M. Cr.

Borgo |  Festa al Centro commerciale

Le Valli, 10 anni di successo

Il centro Le Valli

BORGO - Il Centro Commerciale Le Val-
li festeggia domenica i suoi dieci anni
di attività. Una giornata di festa che
inizierà alle 11 con l’esibizione-concer-
to della Banda Civica di Borgo ed alle
12 con il pranzo a cura dei Cucinieri
Tesini. Attualmente sono circa un cen-
tinaio i dipendenti che lavorano nel
complesso con la proprietà mentre il
presidente del consiglio d’amministra-
zione è Franco Paterno con Eliana Car-
lin responsabile marketing. La festa
proseguirà domenica nel pomeriggio
con lo spettacolo dei Musici e Sban-
dieratori di Borgo alle 15.30 ed il taglio
della maxi torta alle 16. M.D.

Roncegno |  Con la Compagnia di Lizzana

Tempo di commedia musicale

Il teatro oratorio

RONCEGNO - Entra nel vivo, presso il tea-
tro dell’oratorio di Roncegno, la 3° edi-
zione del Festival Nazionale Uilt organiz-
zato in collaborazione con il gruppo tea-
trale giovanile di Roncegno, la filo di Ora
ed il Circolo Culturale Luigi Negrelli di
Ora. Dopo le prime due serate, con la par-
tecipazione della Compagnia Attori Riu-
niti Trento e Rovereto e della Filo di Lai-
ves, domenica l’appuntamento è con la
Compagnia di Lizzana che porta in scena
alle 17 la commedia musicale «I love shop-
ping». Sabato 2 novembre a partire dalle
20.45 sul palcoscenico saliranno gli atto-
ri della Compagnia Sipario Amico di Me-
rano con il lavoro «Classe di ferro». M.D.

Levico |  Oggi un convegno internazionale

Termalismo transfrontaliero

Le Terme di Levico

LEVICO - Si tiene oggi al palazzo delle Ter-
me di Levico, un convegno internaziona-
le sulla libertà di circolazione dei pazien-
ti nei paesi europei, con la partecipazio-
ne di esponenti del termalismo provenien-
ti da Brasile, Cina, Russia, Romania, Spa-
gna, Germania e Austria.  Alle 11.30, sa-
ranno Iles Borghetto, Luciano Flor, Paolo
Gruppo, Alfred König, Ugo Rossi, Alberto
Staffieri e Giuseppe Zumiani, nel corso di
una tavola rotonda guidata da Pierangelo
Giovanetti, direttore dell’Adige, a interro-
garsi sull’adeguatezza dei diversi sistemi
sanitari a garantire il diritto di scelta del
luogo di diagnosi e cura, sia tradizionale
che termale, ai cittadini europei.

IN BREVE
� BORGO

Dialogo interreligioso
Si parla di dialogo interreligioso
e culturale con Alessandro
Martinelli oggi all’oratorio
parrocchiale: dalle 9 alle 11.

� BORGO
Puppato a palazzo Ceschi
La sala rossa di palazzo Ceschi
ospita sabato 19 un incontro
con la senatrice Laura Puppato:
dalle 17 si parla sul tema «Tra
Trentino e Veneto: quale
sviluppo per l’arco alpino?».

� BORGO
Weekend al cinema
C’è il film «I puffi 2» oggi al
cinema del polo scolastico: ore
19.30.

� LEVICO
Serata a teatro
L’Associazione Figli delle Stelle
presenta la commedia «8
donne» oggi al teatro Caproni:
sipario alle 20.43.

� RONCEGNO
Concerto corale
Concerto del Coro S. Osvaldo e
del Coro Voci della Riviera di
Flesso d’Artico (Venezia) oggi al
Salone delle Feste del Palace
Hotel: ore 21.

� TELVE
Festa Pro loco
Festa d’autunno oggi con la Pro
Loco nella sala polifunzionale:
dalle 21 serata danzante con
Fabio e la sua fisarmonica.

� GRIGNO
No corsi della Terza Età
Non si faranno i corsi
2013/2014 dell’Università della
Terza Età. Le lezioni sono state
annullate a causa dell’esiguo
numero di iscrizioni.

Un centinaio al pranzo di Levico Terme

Il raduno degli «ex Atesina»
VALSUGANA

VALSUGANA - «Una volta il posto di la-
voro era una casa, una famiglia. Non im-
portava quante ore in più si facevano
perché si stava bene, ci si conosceva tut-
ti, ci si dava una mano. Adesso non ci si
saluta più». Giovanni Mattivi era addetto
al magazzino dell’Atesina. Nel 1988 è an-
dato in pensione e da allora, ogni anno,
si ritrova con gli ex colleghi per il più
grande raduno di lavoratori a riposo. «Il
merito è del gruppo ex dipendenti Ate-
sina di Borgo che organizza questi even-
ti e tutte le volte ci troviamo in un centi-
naio. È chiaro che l’occasione non è il
mangiare ma il raccontarsi aneddoti». Il

prossimo appuntamento è oggi al risto-
rante Brenta di Levico Terme. Sarà l’oc-
casione per ricordare il tempo andato e
anche per capire come sono cambiati i
trasporti pubblici. «La sede dell’Atesina
era a Trento, in San Martino. Poi nel 1955
si è spostata ai Solteri. Ma è rimasto in-
tatto il contatto umano, l’amicizia tra col-
leghi. Ci si conosceva tutti, per questo
ritrovarci a mangiare è importante, per
non disperdere un patrimonio di umani-
tà costruito negli anni. Eravamo una so-
la famiglia e il fatto di essere così tanti
ai ritrovi dimostra che lo siamo ancora.
Perché all’Atesina ci siamo trovati bene».

Nella sezione
valli del sito
www.ladige.it è
disponibile una
fotogallery che
presenta i locali
del nuovo
centro contro la
demenza
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Ampi spazi e
grande cura nei
particolari del
centro diurno 
Foto Dalledonne
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